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“Invito tutti e per tutto l’anno ad abitare il paese do-

ve si ama la vita, perché è dono di Dio, è la vita di 

Dio; ad abitare nel paese dove si ama la vita, perché 

è vocazione alla gioia, la gioia di Dio; dove si ama la 

vita e si guarda lontano, perché si vorrebbe condivi-

dere con tutti la grazia di abitare in Dio”.  

*** 
Carissimi parrocchiani, oggi è giorno di festa non so-

lo perché è Domenica ma perché viviamo la festa di 

apertura del nostro Oratorio con il mandato educati-

vo a tutti i volontari che prestano il loro servizio ai 

piccoli e alle loro famiglie, siano essi catechisti, edu-

catori, allenatori, nonni. Vorremmo che anche il no-

stro Oratorio fosse quel paese dove si ama la vita co-

me ci ha indicato il Vescovo Mario. Si ama la vita 
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26 Settembre 2021— IV Domenica dopo il Martirio  
Il tuo pane, Signore, sostiene i poveri in cammino 



perché è dono di Dio, è vocazione alla gioia, si vorrebbe condividere con 

tutti la grazia di abitare in Dio. Quanto è delicato il compito educativo e 

la fatica che tanti papà e mamme vivono e di quanti aiuti abbiano biso-

gno. L’Oratorio vuole essere quel luogo familiare dove è bello trovarsi e 

vivere, crescere e mettersi a servizio gli uni degli altri. Oggi celebriamo 

anche la 107a  Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato. Sono an-

cora vive le immagini di Kabul, della Siria, del Messico; sono vivissime 

le immagini di naufraghi alla deriva nel mare nostrum. Il Papa nel mes-

saggio per questa giornata ci indica il cammino “Verso un noi sempre 

più grande”. È facile farsi prendere dagli slogan di qualche politico e 

mettere il “prima  noi” davanti a tutto. Il Vangelo ci invita a mettere gli 

ultimi ai primi posti, ci invita ad un mondo sempre più inclusivo. La 

Chiesa è chiamata ad essere sempre più cattolica, cioè universale. Che lo 

Spirito ci aiuti ad essere Comunità aperta! In charitate Christi, don Roberto  

VIVERE LA MESSA: i tre silenzi (3)  

Il terzo silenzio della Messa è quello che segue la comunione. Chi, ricon-

ciliato con Dio e coi fratelli, si accosta alla comunione compie un gesto di 

fede. Fare silenzio dopo aver ricevuto la comunione vuol essere un aiuto 

al raccoglimento della mente e del cuore, un momento in cui elevare al 

Signore una preghiera di ringraziamento, di adorazione, di lode, di sup-

plica, di intercessione. Si può ripetere dentro di sé una breve frase del 

Vangelo e pregare per varie necessità. Per chi non si accosta o non può 

accostarsi alla comunione, questo è un momento significativo per vivere 

la comunione spirituale ed esprimere il desiderio di un incontro sacra-

mentale pieno, per chiedere la grazia di ridare ordine alla propria vita. 



Agenda Parrocchiale  

 Lun 27 sett  ore 21.00 Consiglio Pastorale Parrocchiale 

 Mer 29 sett ore 9.30  Rosario e Coroncina in S. Spirito 

 Ven 1 ott  Inizio del mese del Rosario e missionario 

 Sab 2 ott  Il cammino degli inizi per cresimandi 

 Dom 3 ott  Giornata missionaria guanelliana 

    9.30 Battesimo di Dea   

ISCRIZIONI AL CATECHISMO  

Durante la festa dell’oratorio e nei giorni di lunedì 27, martedì 28 e mer-

coledì 29 settembre sarà possibile iscrivere i bambini per il cammino 

dell’Iniziazione Cristiana. L’iscrizione andrà fatta in Oratorio dalle 16.00 

alle 18.00 compilando l’apposito modulo e versando la quota richiesta. 

Ricordiamo che per i bambini che iniziano quest’anno per la prima volta 

(seconda o terza primaria), è necessario consegnare il certificato di batte-

simo da richiedere nella parrocchia dove sono stati battezzati i bambini.   

CATECHESI INIZIAZIONE CRISTIANA  

Mentre i cresimandi hanno già ripreso il loro cammino, gli altri gruppi 

del catechismo inizieranno gli incontri da lunedì 4 ottobre dalle 17 alle 18 

con questo calendario. LUNEDÌ: Gruppo CENACOLO (4a elem); MAR-

TEDÌ: Gruppo BETANIA (3a elem); MERCOLEDÌ: Gruppo ANTIO-

CHIA (5a elem). Discorso a parte per i bambini di 2a elem (Gruppo GA-

LILEA) che inizieranno il percorso in avvento e avendo come giorno il 

GIOVEDÌ. Anche il gruppo EMMAUS (Medie) riprenderà il cammino 

ogni mercoledì’ dalle 17 alle 18.30. Il grazie di cuore a catechiste/i ed 

educatori per il compito che portano avanti a nome della Comunità.  



GIORNATA MISSIONARIA GUANELLIANA 

Pensare alle missioni ci aiuta ad allargare lo sguardo sul mondo e ai tanti 

progetti di bene che esistono. Lo scorso anno abbiamo sostenuto il pro-

getto Amazonas in Brasile; quest’anno cambiamo continente e ci spostia-

mo in R.D. Congo. La raccolta è finalizzata all’acquisto di un trattore per 

la colonia agricola del Plateau des Bateke dove operano i figli e le figlie 

di don Guanella. Sarà possibile contribuire attraverso il mercatino mis-

sionario allestito a fianco della chiesa il 2 e il 3 ottobre (prima e dopo le 

Messe) dove troverete oggetti per la casa, giochi, libri, CD, etc. Inoltre si 

potrà acquistare un dolce dal nome evocativo “La bisa” prodotto dal for-

naio Fabio Guanella di Campodolcino. È un pane dolce con noci e uvetta 

che vuole ricordare la dolcezza del cuore di don Guanella e al contempo 

la Bisa, vento che spazza le vette innevate delle montagne intorno a Fra-

ciscio trasportando la neve verso valle e percorrendo il cammino che fece 

anche san Luigi per portare la luce del Vangelo di Carità in tutto il mon-

do. Siamo certi che la generosità di molti può far bene a tanti.  

CRESIMA GIOVANI ADULTI  

Il nostro Decanato viene incontro ai giovani adulti che vogliono ricevere 

il sacramento della Cresima in vista del matrimonio o per poter svolgere 

il compito di padrino/madrina. Venerdì 22 ottobre alle ore 20.45 inizierà 

il corso che prevede sei incontri (22-29 ottobre; 5-12-19-26 novembre) che 

si terranno presso il Convento dei Frati Minori Cappuccini (Piazzale Ci-

mitero Maggiore 5). Sabato 4 dicembre 2021 ore 18.00 verrà celebrata la 

Cresima presso la parrocchia di S. Cecilia. Per informazioni e iscrizioni 

contattare frà Beppe Tironi (329.803.99.79)  


